GRUPPO CANTO LIBERO
Gruppo non strettamente parrocchiale, composto da persone di età diversa, che intendono
confrontarsi su situazioni varie di vita, su esperienze personali, pur avendo intensità o appartenenza religiosa differenti. Incontro Settimanale in Oratorio
OFS – Ordine Francescano Secolare
Si propone di vivere il Vangelo avendo a modello Francesco d’Assisi. Attualmente è composto da un numero contenuto di persone.
Francesco esercita sempre grande fascino,
perché non pensare di accostare questa proposta di vita per conoscerla e seguirla? Incontri
al Mercoledì ore 16
GRUPPO di VOLONTARIATO VINCENZIANO: il
volontariato a servizio della carità e degli ultimi.
Incontro al Mercoledì ore 10

CORI ANIMAZIONE MESSE
Le celebrazioni eucaristiche festive sono
animate da persone costituite in Coro. Sono di varie età e anche con diversa sensibilità.
Sono cori “aperti”, felici che altre persone
si aggreghino e contribuiscano così a rendere più partecipate le sante messe

AVVICENDAMENTI IN PARROCCHIA
Anche quest’anno c’è un cambio nella comunità dei frati: P. FERDINANDO GENETTI si trasferisce nella parrocchia S. Giovanni Battista in
Rovereto. Da Rimini Bellariva giunge P. SALVATORE LENZI.
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OTTOBRE MESE MISSIONARIO E DEL ROSARIO
Con il mese di ottobre riprende la recita del
santo Rosario in Chiesa tutti i giorni alle ore
17.30. Papa Francesco raccomanda molto che
in ogni comunità e famiglia si manifesti la devozione a Maria con questa preghiera.
MINISTRI STRAORDINARI dell’EUCARESTIA

Si tratta di un servizio liturgico che risponde ad
oggettive necessità dei fedeli, destinato soprattutto agli infermi e alle assemblee liturgiche
nelle quali sono particolarmente numerosi i fedeli che desiderano ricevere la sacra Comunione. Indicati dal Parroco, vengono poi confermati
dal Vescovo. Chi avvertisse questa particolare
vocazione, si confronti con il parroco per la necessaria preparazione.

GRAZIE GRAZIE GRAZIE GRAZIE
La comunità è grata a tutti coloro che si prestano anche per servizi semplici o occasionali
offrendo qualche parte del loro tempo. Sono
un dono prezioso che dimostra amore per la
comunità, per le cose della comunità e soprattutto contribuiscono a creare famiglia.

Offri il tuo cammello
Si narra che un ricco sceicco arabo lasciò in
eredità ai suoi quattro figli maschi 39 cammelli,
con la clausola di doverseli dividere secondo le
sue volontà, pena la perdita di tutto. Metà dovevano andare al primogenito, un quarto al secondogenito, un ottavo la terzo figlio, ed un
decimo dei cammelli all’ultimo, curando con
ogni attenzione la salute degli animali che non
potevano essere venduti o uccisi. I figli andarono nel deserto a discutere, ma non fecero
che litigare perché non sapevano come fare
per rispettare le volontà del padre. Erano in un
momento critico della discussione, quando in
lontananza videro arrivare un saggio errante a
dorso di cammello. Si avvicinò ai fratelli, alla
loro richiesta di aiuto si fece spiegare il problema e così rispose: “Ai vostri 39 cammelli
aggiungo il mio e fanno 40; al primo di voi va la
metà: 20 cammelli; al secondo un quarto: 10

cammelli; al terzo un ottavo: 5 cammelli;
all’ultimo un decimo: 4 cammelli. 20+10+5+4
fanno 39 cammelli. A questo punto io mi riprendo il mio e voi siete a posto”. E se ne andò, lasciando tutti sbigottiti e senza parole.
Strana matematica, dunque. Eppure anche
Gesù per via di matematica aveva le sue teorie. Per esempio dice: se tu hai cinque pani e
due pesci e li dividi, questi si moltiplicano e riesci a dar da mangiare a oltre 5000 persone.
Cioè: dividendo si moltiplica; donando si riceve. La vedova che offre la sola monetina che
possiede, dona molto di più di chi butta monete
a piene mani….Strani calcoli. Mi è venuto questo pensiero mentre riprendiamo il nostro
cammino dopo la pausa estiva. Ci attende un
anno pieno di iniziative, proposte, progetti che
chiedono la collaborazione di tutti proprio per
essere chiesa. Una bella comunità la nostra,
davvero! Ma ho anche l’impressione che a volte sia per così dire frenata, comunità che si accontenta. Dimenticando che mettendo a disposizione il proprio cammello, potrebbe rendere
possibile ciò che appare impossibile. A volte
trovo persone che mi dicono: “Parroco, quello
che faccio io è sempre poco!, non lo vede nessuno, è niente”. Lo dici tu! Metti a disposizione
il poco che hai… fidati di Dio e il miracolo si ripeterà. Gesù ci invita a non nascondere il nostro poco, ma a tirarlo fuori, ad usarlo, a donarlo. Anche se fosse poco. Dio non guarda mai
la quantità, Dio guarda il cuore. Le montagne
sono nate da piccoli sassi. Il mare è nato da
piccole gocce. Un cammello prestato ha reso
possibile una eredità altrimenti impossibile. Ma
soprattutto la merendina di un bambino ha
permesso di sfamare 5.000 persone.
P. Leopoldo

3 e 4 ottobre
Festa di S. FRANCESCO d’Assisi
Mercoledì 3 ottobre, dopo la messa delle ore
18.00 celebreremo il “Transito di S. Francesco”: commovente ricordo nella preghiera della morte del Santo.
Giovedì 4, festa di s. Francesco
La messa solenne è alle ore 18. Vi invitiamo a
essere presenti: è il Patrono d’Italia e della nostra comunità parrocchiale.
Altre messe: 7.30; 9.00
Ore 17.00 nel Campo Sportivo
Benedizione delle opere del creato e degli
animali

DOMENICA 7 ottobre
INIZIO delle ATTIVITA PARROCCHIALI
Con la messa parrocchiale delle ore 10.30,
prendono avvio tutte le attività parrocchiali. È
un momento importante per il cammino formativo della nostra parrocchia e per questo
desideriamo iniziare insieme. Invito per questo
bambini e ragazzi, catechisti e animatori dei
vari gruppi, ad essere presenti per il mandato.
Dopo la messa ci ritroveremo in Oratorio per il
gioco e per un APERITIVO IN MUSICO

IN PARROCCHIA C’È POSTO PER TUTTI
CATECHISMO
Da Lunedì 8 ottobre, riprende il catechismo:
Lunedì

ore 17
ore 17
Martedì ore 17
Mercoledì ore 17
ore 17
Giovedì ore 17

2 Elem
2 Media
4 Elem
3 Elem
1 Media
5 Elem

ACR
Sabato ore 15 – 18
Giovanissimi Giov. ore 21

SCOUT
Lupetti Sabato pom. Boccadasse
Reparto Mercoledì ore 18
Clan Domenica ore 21

FIDANZATI
8 incontri settimanali, al Lunedì ore 20.45 a
partire dal 15 ottobre
Iscrizioni in Segreteria
FAMIGLIE
3 Gruppi – Incontri mensili giorno da accordi

